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CI TTÀ DI TRE VI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it
Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale – Via Municipio, 16

Prot. n. 0071084/2021

TRATTATIVA DIRETTA N. 1700484
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA E PAGOPA
PER IL PERIODO 01.07.2021-31.12.2021
(CIG: 875141474A)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
ART. 1
PREMESSA
La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio
2020 n. 76, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative al Bando “SERVIZI” Categoria “Servizi per l’Information & Communication
Technology” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36 comma 6
del D. Lgs. 50/2016 e smi..
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2

REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE

La ditta affidataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 assenza di motivi di esclusione (art. 80 del D. Lgs. 50/2016)
 requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del D. Lgs. 50/2016)
La ditta affidataria deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti previsti dalle linee Guida ANAC n. 4.
L’Amministrazione nel caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti
prevede:
- la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con
riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- l’applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto.
ART. 3

OGGETTO

Forma oggetto della presente Trattativa Diretta Diretta il servizio di gestione della fatturazione
attiva e PagoPA che comprende le seguenti prestazioni:
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-

Integrazione con SdI e Ascotweb Finanziaria con il connettore BILLING;

-

Utilizzo delle RT negoziate sulle infrastrutture Regione Veneto e Infocamere;

-

servizio di assistenza ed Help Desk per
backoffice/Sportello Digitale, Digit BUS, Digit FIN.

ART. 4

Portale

dei

Pagamenti,

portale

di

AMMONTARE DEL SERVIZIO

L’ammontare complessivo posto a base d’asta è di € 6.893,00 (IVA esclusa), senza ammissione di
offerte in aumento.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l’importo contrattuale nei limiti del
massimale di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto d’obbligo), ove ciò si rendesse
necessario per sopravvenute esigenze.
ART. 5

DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio viene affidato per un periodo di 6 mesi a partire dal 01.07.2021.
ART. 6

DOCUMENTO “PASSOE”

Il Documento “PASSOE” riporta il codice a barre che identifica il concorrente ed è rilasciato dal
servizio AVCpass a comprova della registrazione al servizio per la verifica del possesso dei
requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione di quanto
disposto dall’art. 81 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e della Deliberazione dell’A.V.C.P. n. 111 del
20.12.2012.
L’operatore economico devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo
all’apposito link sul sito www.anticorruzione.it (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass
Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCpass, dovrà indicare il CIG
corrispondente ed inserire i dati richiesti.
Il sistema rilascerà un “PASSOE” (il documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite l’A.N.A.C.) che dovrà essere allegato alla documentazione di gara.
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la
partecipazione alla presente procedura di gara da parte della stazione appaltante.
ART. 7

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

In sede di offerta la Ditta concorrente dovrà presentare:
• attestazione validità e veridicità dichiarazioni rese sul MePA, (Allegato alla Trattativa
Diretta);
• Offerta economica, in base al modello generato dal sistema;
• Documento “PASSOE”, secondo quanto indicato all’art. 6.
Tutta la documentazione richiesta e l’offerta economica devono essere presentate secondo le
modalità previste dal MePA entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno indicato dalla
piattaforma MePA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile alla Ditta
concorrente l’accesso al MePA o che impediscano di formulare l’offerta.
ART. 8

VALIDITA’ DEI PREZZI

I prezzi indicati in sede di offerta si intendono fissi ed invariabili fino alla conclusione del contratto.
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ART. 9

PAGAMENTI

Il canone per il servizio in oggetto sarà fatturato in un’unica soluzione al termine del periodo di
riferimento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
La fattura dovrà essere intestata al
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
La fattura elettronica dovrà riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• il numero e la data della Determinazione dirigenziale d’impegno di spesa comunicati
dall'Amministrazione Comunale;
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 10 PENALI
In caso di inadempimenti contrattuali saranno applicate le penalità previste nelle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando “SERVIZI” Categoria “Servizi per l’Information &
Communication Technology”, predisposte da CONSIP SPA.
ART. 11

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

In considerazione della natura del servizio in oggetto non si ravvisa la necessità della redazione
del D.U.V.R.I., ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in quanto non sussistono rischi derivanti da
interferenze.
ART. 12

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 13 VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
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Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 14 PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture” approvato con DGC n. 49 del 23.02.2021.
L’offerente ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti, a pena di esclusione dalla
procedura di gara, come previsto dall’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Il suddetto Protocollo di legalità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 15 RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
ART. 16

TRATTAMENTO DATI PERSONALI RELATIVI ALLA GARA

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla
verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento
l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli
articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti del dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici delegato al
trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito
“Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile
della Protezione dei dati) è l’Avvocato Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
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ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal
D. Lgs. 101/2018, i dati contenuti nel contratto saranno trattati dal Comune di Treviso, anche con
strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi
compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle
attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri. I dati personali
saranno conservati per tutta la durata del contratto e, alla sua scadenza, nel rispetto delle
prescrizioni normative. L’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e
77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del
Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici delegato al trattamento dei dati. Il titolare del
trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16
31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’Avvocato
Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
ART. 18 NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, la ditta affidataria dovrà necessariamente trattare
dati personali per conto del Comune di Treviso. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito
dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali e, in particolare,
dall’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), la ditta affidataria verrà nominata
Responsabile esterno del trattamento dei dati e dovrà sottoscrivere per accettazione l’apposito atto
di nomina che verrà trasmesso dal Comune di Treviso dopo la stipula del contratto e che sarà
redatto secondo lo schema di nomina allegato alla presente trattativa diretta.
ART. 19 STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del mercato elettronico.
Il Contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del Sistema E-procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d'uso.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 20 FACOLTÀ DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
− revocare la trattativa diretta per il venir meno del fabbisogno espresso nel presente
documento;
− revocare la trattativa diretta in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
− revocare la trattativa diretta per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali
della procedura;
− non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione;
− dar corso alla sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 21

CONVENZIONE CONSIP
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Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (conv. in Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative al servizio di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC, mediante le seguenti clausole risolutive espresse:
- situazioni di fallimento, liquidazione, cessione di attività, di concordato preventivo o
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della ditta aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi;
- cessioni di crediti in violazione dell’art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016;
- frode della ditta aggiudicataria;
- applicazione di penali che superino il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
- subappalto totale o parziale del servizio senza autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale;
- gravi e ripetute violazioni (almeno tre, anche non consecutive) degli obblighi contrattuali;
- ogni altra inadempienza non contemplata nelle precedenti voci o ogni fatto che renda
impossibile la prosecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
In tutti i casi di risoluzione del contratto resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno
subito e all’eventuale esecuzione in danno.
Ai sensi dell’art. 83-bis comma 3 del D.Lgs. 159 2011, così come introdotto all’art. 3 comma 7 del
D.L. 76/2020, il mancato rispetto del protocollo di legalità costituisce causa di risoluzione del
contratto.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D. L. 76/2020 la mancata tempestiva stipulazione del
contratto ed il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, per cause imputabili all’operatore
economico, comporta di diritto la risoluzione del contratto per inadempimento, e viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante.
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 cod. civ..
ART. 23 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel
presente capitolato, l’Amministrazione può incaricare altra ditta – senza alcuna formalità –
dell’esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dall’aggiudicataria, alla quale saranno
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune di Treviso.
Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti della ditta aggiudicataria.
ART. 24 RECESSO
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento
secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza, ai
sensi dell'art. 1671 cod. civ., nei casi di giusta causa, dandone comunicazione all’Appaltatore, a
mezzo PEC, con un preavviso di almeno 60 giorni.
In caso di recesso l’Appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
effettuate correttamente ed a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali,
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
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L’esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 cod. civ. non priva l’Amministrazione Contraente dal
diritto di richiedere il risarcimento per l’inadempimento in cui l’aggiudicataria sia già incorsa al
momento del recesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’aggiudicataria di assicurare le prestazioni
contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare
danni per l’Amministrazione comunale.
ART. 25

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’Ing. Roberto Meneghetti, Funzionario
Responsabile dei Servizi Informatici e S.I.T. del Comune di Treviso.
ART. 26 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
ART. 27 CONTROVERSIE
In caso di controversie competente sarà il Foro di Treviso. Il contratto esclude l’arbitrato.

Il Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Ing. Marcello Missagia
(documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia)
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ATTESTAZIONE VALIDITA’ E VERIDICITA’ DICHIARAZIONI RESE SUL
M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)
Il sottoscritto …………………………………………. nato il ………………. a ………………….………. prov.(……)
Codice fiscale: ………………………., domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua
qualità di 1 ........................................................................
della ditta …………………………………………
con sede in …………………………………………via ……………………………………………...n. ……prov. (….),
telefono ……………………………., fax ………………………………..,
PEC Registro Imprese …………………………………..
iscritta al Registro delle Imprese/Albo Professionale di …………………….
Numero di iscrizione al Registro imprese / nome e n. Iscrizione Albo Professionale ………………………….
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

di seguito, per brevità, “Impresa”,
consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti, al fine della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA
o

che non sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni rese in sede di ISCRIZIONE/ RINNOVO
DELL’ISCRIZIONE al M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), attestando,
altresì, la loro veridicità e conformità rispetto alla situazione attuale;
oppure

o

che sono intervenute delle variazioni rispetto a quanto dichiarato in sede di ISCRIZIONE/ RINNOVO
DELL’ISCRIZIONE sul M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione). A tal fine si
allega una autodichiarazione firmata digitalmente riportante le variazioni avvenute, veritiere e conformi
alla situazione attuale.

……………………….. li,…………………………….
(luogo e data)

Il Dichiarante .................................................................................
Documento firmato digitalmente

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti presso il Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici, per le finalità di gestione della gara e saranno
trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e
speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo
articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici delegato al
trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con sede in via Municipio, 16 31100
Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è l’avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.
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Titolare, legale rappresentante, procuratore speciale, procuratore generale, institore.

CI TTÀ DI TREVI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale – Via Municipio, 16

Nomina del Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE n. 679/2016.
Visto il contratto CIG __________ relativo alla trattativa diretta nel MePA n. _______ stipulato in data ______
con cui l’Amministrazione comunale ha affidato il servizio __________________________________ alla
società ___________ , c.f./P.IVA ____________ con sede legale in __________ Prov. (__) via_________ n.
___ , in persona del __________________ (specificare ruolo) Sig./Sig.ra BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Considerato che l’oggetto contrattuale come definito dall’art. __ delle condizioni particolari di contratto
comporta il trattamento di dati personali da parte della società ___________ per conto del Comune di Treviso,
così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e della
YLJHQWHQRUPDWLYDQD]LRQDOHLQPDWHULDGLSURWH]LRQHGLGDWLSHUVRQDOL
Il Comune di Treviso quale Titolare del Trattamento dei Dati, in persona del Dirigente del Settore ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici Ing. Marcello Missagia in qualità di delegato al Trattamento dei Dati come da D.G.C.
n. 158 del 23.05.2018, in riferimento al suddetto contratto
NOMINA
quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la società ___________ con sede
legale in __________ Prov. (__) via_________ n. ___ che, come rappresentata, accetta.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:
a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione
documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo
o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il
UHVSRQVDELOHGHOWUDWWDPHQWRLQWDOFDVRLO57'LQIRUPDLOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRFLUFDWDOHREEOLJRJLXULGLFR
prima del trattamento, a meno cKHLOGLULWWRYLHWLWDOHLQIRUPD]LRQHSHUULOHYDQWLPRWLYLGLLQWHUHVVHSXEEOLFR
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente
contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati
(ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere
WDOLGDWLDOGLIXRULGHLFDVLHVSUHVVDPHQWHFRQVHQWLWLQHOFRQWUDWWRRSHUOHJJH
c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia
di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il
registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti
VYROWLSHUVXRFRQWR
d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate
a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei
dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in
merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura
confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del
trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel
contratto.
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati,
LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODIXQ]LRQHODYRUDWLYD
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CI TTÀ DI TREVI SO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
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Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale – Via Municipio, 16
g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o
non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire
e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di
terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche
GHLGDQQLDUUHFDWLGDLSURSULDXWRUL]]DWL
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in
PDWHULDGLSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOL
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a
sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o
specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come
rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al
paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto
a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario,
consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale.
Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali subresponsabili sia i trattamenti a loro affidati Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che
concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai
sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e
organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR.
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36
del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del
trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi
particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati
SHUVRQDOLVXELWD
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni,
documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo
conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso
indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali
procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al
Garante o all’$XWRULWj*LXGL]LDULD
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso
una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a
restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie
esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati
vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad
HYHQWXDOLGLULWWLGLGLIHVD
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese
le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile
del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione
violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali,
come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del
presente contratto.
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Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale – Via Municipio, 16
Per il Comune di Treviso – Titolare del Trattamento dei dati
Il delegato al trattamento dei dati
Il Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici
Ing. Marcello Missagia
Luogo e data: __________________________
Firma:

__________________________

Per presa visione ed accettazione:
Il Responsabile del Trattamento dei Dati
Luogo e data: __________________________
Firma:

__________________________
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